
Il ristorante, posto all’ultimo piano della struttu-
ra, gode di un bellissimo panorama, tra mare e 
monti. La prelibata cucina a base di carne, pesce 
e verdure di stagione, curata direttamente dai 
proprietari, propone un’ampia gamma di menu’ 
anche personalizzati. Tali piatti potrete degu-
starli nelle tre sale, due interne e l’altra esterna, 
dove e’ possibile usufruire del roof  garden/so-
larium. La prima colazione, offera dall’hotel, è 
ricca e deliziosa ed è basata sulla scelta di ingre-
dienti genuini e di qualità.

Il servizio di transfer da e per l’aeroporto/stazi-
one ferroviaria di Pescara e’ offerto gratuita-
mente previo contatto con l’hotel.

La spiaggia riservata agli ospiti dell’hotel e’ ben 
attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini. Il 
mare e l’arenile, protetti dagli scogli, rendono 
particolarmente sicuro il soggiorno marino per 
le famiglie. MONTESILVANO MARINA
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COME SI RAGGIUNGE

in treno stazione FS di Pescara (4 Km).
in aereo Aereoporto di Pescara (4 Km).
in autostrada A14 uscita casello 
Pescara Nord (4,5 Km).
Dall’uscita del casello autostradale 
girare a sinistra e proseguire �no alla 
rotatoria, svoltare a destra sulla S.S.16 
direzione Pescara per 0,5 Km attraver-
sare il ponte sul �ume Saline, svoltare a 
sinistra direzione mare, proseguire sul 
lungomare direzione sud per circa 3,5 
Km facendo attenzione al cartello 
indicatore posto lata pineta, girare a 
destra in via Arno, svoltare ancora a 
destra in via Saline e svoltare a sinistra 
in via Lago Trasimeno.

Via L. Trasimeno 8 - 65015 Montesilvano (PE)

Tel. +39 085 73870 - Fax +39 085 4710588
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La struttura alberghiera, rinnovata e climatizzata, è 
aperta tutto l’anno. 
L’hotel è ben arredato, confortevole e dotato di 
ascensore, situato in una strada secondaria mai 
trafficata, ad appena 50 metri dal mare, gode   
dunque di un’ottima tranquillità.
La hall è al pianterreno dotata di comodi divani, 
televisione e bar.

L’ hotel dispone di una sala con capienza da 10 a 80 persone attrezzata 
per riunioni, gruppi di lavoro, congressi e convegni.

Le 54 camere, di cui 24 con balcone, sono dotate di TV color satellitare, aria condizionata indipendente, 
telefono diretto, phon e bagno privato con doccia. Sia le camere che gli spazi comuni dispongono di 
connessione Wi-fi ad internet.

La famiglia Renisi vi da il benvenuto all’ Antagos 
Hotel, albergo a conduzione familiare dal 1991 
con una grande tradizione di ospitalità.

L’Antagos Hotel è situato a Montesilvano Marina, 
nella zona della riserva naturale “Pineta Santa 
Filomena”, al confine tra i comuni di Pescara e 
Montesilvano.


